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ESTRATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 03 SETTEMBRE 2021 

 

L’anno 2021, il giorno 3 del mese di settembre alle ore 9:00, in modalità mista, in presenza e a distanza, si è 

riunito il Collegio dei Docenti congiunto dell’Istituto “A. Caponnetto” convocato dal Dirigente Scolastico  ai 

sensi dell’art 29 com 3 lett. a CCNL 29/11/2007 con comunicazione  Prot. N. 7124 in data 25 agosto 2021,  e 

successiva ad integrazione PROT. 7258 DEL 31.08.2021 per discutere sui seguenti punti iscritti 

all’ORDINE DEL GIORNO 

O.D.G. 

1. Insediamento del Collegio dei docenti e saluto del DS; 

2. Individuazione del segretario del Collegio Docenti e sostituto; 

3. Approvazione verbale seduta precedente; 

4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

5. Delibera suddivisione anno scolastico 2021/2022;  

6. Articolazione del Collegio Docenti in dipartimenti – Individuazione coordinatori aree 

7. Ora di approfondimento in materie letterarie nella scuola secondaria: delibera; 

8. Individuazione aree Funzioni Strumentali: criteri; 

9. Nomina referente d’istituto di educazione civica; 

10. Individuazione Referenti scolastici Covid e sostituti; 

11. Fondi Strutturali Europei. Programma operativo nazionale “Per la scuola- Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Fondo europeo di sviluppo di sviluppo regionale 

(FESR)-REACT EU. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole: delibera 

12. Varie ed eventuali. 

- OMISSIS – 

 

    Dalle firme apposte, risultano presenti n. 77 docenti in collegamento e n. 6 docenti in presenza come 

risulta, rispettivamente, dall’elenco di Teams e dall’appello nominale per un totale di 83 docenti (quorum 

costitutivo); ambedue gli elenchi costituiscono parte integrante di questo verbale. 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.  

 

- OMISSIS – 

 

11.  Fondi Strutturali Europei. Programma operativo nazionale “Per la scuola- Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Fondo europeo di sviluppo di sviluppo regionale (FESR)-

REACT EU. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 

 

Il Dirigente comunica che l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole primarie e secondarie è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno 

delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete 

capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole. La misura prevede la realizzazione di reti 
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che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired 

(cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

La candidatura è già stata inviata. Sono state individuati i plessi Arinci, Mechini e Giusti. 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Dopo esauriente discussione, 

UDITA la illustrazione del D.S.; 

VALUTATA la necessità di rivedere la precedente formulazione del progetto “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

RITENUTO il progetto funzionale al miglioramento dell’offerta formativa, sia sotto l’aspetto didattico che 

organizzativo; 

CONSIDERATA l’importanza della partecipazione al Bando 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole(Piano 1057690), adotta, con l’unanimità dei 

presenti, la  

DELIBERA 

 

a maggioranza degli aventi diritto al voto (n. 82 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti) si approva il 

Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici “ attraverso il quale si aderisce al 

bando finalizzato ad ottenere il  finanziamento con i Fondi Europei (PON/FESR REACT EU  Prot. 

AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021) per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. 

Il progetto in parola si  allega al presente verbale sotto la lettera “A” e si dispone che lo stesso venga inserito 

nel PTOF 2019-2022. 

- OMISSIS – 

 

       F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO                F.TO IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

              Prof.ssa  Delia Dami     Docente Sabrina Iuliucci 

 

Si attesta che il presente estratto è conforme al Verbale della riunione del Collegio Docente Integrato delle 

scuola Primaria Secondaria di Primo grado annesse a questo istituto comprensivo. 

 

           F.to  Il Direttore dei SGA     F.to Il Dirigente Scolastico 

     Cristina Orsi                                            Delia Dami 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa     Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa   ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.gs n. 39/93         ai sensi dell’art.3 comma 2  del D.L.gs n. 39/93 
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